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And Albed
design CRS albed

La serie di serramenti a taglio termico 
BSF70 per verande a libro è in grado 
di aprire in modo discreto lo spazio dei 
nostri ambienti domestici e lavorativi. 
Il sistema permette l’impacchettamento 
delle ante sia verso l’interno sia verso 
l’esterno ed è dotato di carrelli che 
possono sostenere carichi fino a 
130 kg. Una portata che permette 
di sostenere ante che possono 
raggiungere la larghezza massima di 
1.200 mm assicurando un movimento 
delle ante fluido e agevole.

Un elemento che nella sua semplicità 
racchiude un’accurata artigianalità 
nella lavorazione del legno, dal 
pannello allo stipite: la porta And 
disponibile nella versione battente 
e scorrevole è proposta in diverse 
essenze e laccature RAL. La tecnologia 
applicata garantisce la perfetta 
complanarità della porta permettendo,
nella versione battente, un’apertura sia 
a tirare che a spingere, mentre nella
variante scorrevole presenta un binario 
invisibile.

The BSF70 series of insulated folding 
door frames for verandas discretely 
opens up the spaces we live and work 
in. The system permits doors to fold 
either inwards or outwards and the 
rollers can bear loads of up to 130 
kg, allowing them to support doors 
up to 1200 mm wide with fluid, easy 
movement.

An element of deceptive simplicity 
requiring skilled workmanship in the 
carpentry, from the panel to the door, 
the And door is available in swing 
and sliding versions in a number of 
different types of wood and lacquered 
RAL colours. The technology employed 
guarantees that the door will be 
perfectly flush with the wall; the swing 
door can be pushed or pulled, while 
the sliding version has an invisible 
track.

Ecoclima Custom Erco

www.ercofinestre.it

Un approccio taylor made sia sotto 
l’aspetto funzionale sia estetico, una 
gamma infinita di soluzioni per i 
progettisti per rispettare le esigenze del 
committente e i vincoli della facciata 
esterna. Con Ecoclima Custom, 
finestre, portefinestre e scorrevoli 
possono essere integrate alle finiture 
scelte per l’abitazione partendo da 
una gamma di colori per la struttura 
a cui si aggiungono fodere in vetro, 
grès, essenze a poro aperto o laccate, 
corian o materiali personalizzati.

A tailor-made approach to both 
functional and aesthetic features, 
an infinite range of solutions to help 
designers to meet clients’ demands 
and comply with restrictions on 
external walls. Ecoclima Custom 
allows windows, glass doors and 
sliding doors to be integrated with the 
finishes selected for the home, with 
a range of frame colours and covers 
made of glass, porcelain, open-pore 
or lacquered wood, corian or custom 
materials.

Da una speciale tecnica di erosione 
controllata che crea texture
disomogenee e trasmette una 
sensazione naturale ispirata all’azione 
del tempo nascono le superfici 
Erosion che valorizzano le vibrazioni 
dei metalli e le loro caratteristiche
intrinseche e uniche con effetti 
tridimensionali. Geometria, natura e 
misticità si rincorrono nelle trame delle 
collezioni Arazzi di Gumdesign e Wild
Geometries di Elena Salmistraro.

A special controlled erosion technique 
creates uneven textures and conveys a 
natural sensation inspired by the action 
of time in Erosion surfaces, underlining 
the intrinsic, unique properties and 
vibrations of metals with three-
dimensional effects. Geometry, nature 
and mysticism all appear in the textures 
in the Arazzi collection by Gumdesign 
and in Wild Geometries by Elena 
Salmistraro.

Erosion De Castelli
design Gumdesign, Elena Salmistraro

www.decastelli.com
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